EDUFIN PROJECT
Educazione finanziaria
per giovani adulti
(Project number 2014-1-ES01-KA204-004748)

TI ASCOLTIAMO!

Il presente progetto è nanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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Di cosa parla questo opuscolo?
Questo opuscolo spiega il progetto EDUFIN finanziato nell’ambito di
Erasmus+.
Spiega che l'educazione finanziaria è molto importante per gli Europei in
questo momento
Aiuta a pensare perché sapere di più su come gestire il denaro possa aiutare
nella vita di tutti i giorni.
Potrai dirci quali argomenti vorresti imparare per gestire meglio la tua vita ora
e in futuro. Potrai anche dirci come vorresti imparare e dove.

A chi è indirizzato?
Questo opuscolo è per te se:
•

Hai un’età tra I 18 e I 34 anni

•

Non hai avuto una esperienza molto positiva nell’ambito educativo nel
tuo passato

•

Vuoi imparare cose nuove che ti possono aiutare nel tuo futuro
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SEZIONE 1: Il progetto EDUFIN
Il progetto EDUFIN è finanziato nell’ambito di Erasmus+. Il progetto prevede
la partecipazione dei sei paesi europei:
• Austria
• Belgio
• Bulgaria
• Italia
• Spagna
• Regno Unito (UK)
Le organizzazioni partner sono:
• Danube University Krems, Austria
• European Association for the Education of Adults,, Belgio
• Amalipe Centro per il dialogo interetnico e la tolleranza, Bulgaria
• Centro Studie Formazione, Villa Montesca, Italia
• EDA Verneda-Associació Agora, Spagna
• Facepa, Spagna
• Università di Warwick, Regno Unito

Il team di progetto è interessato a migliorare le opportunità per gli europei di età
compresa tra 18 a 34 di conoscere gli aspetti legati alla gestione del denaro:
l’educazione finanziaria.
Il progetto ha una serie di obiettivi. Uno dei più importanti è quello di assicurarsi che
le persone di età compresa tra 18 a 34 siano coinvolti nello sviluppo di un menù di
argomenti di educazione finanziaria. Il termine tecnico per questo menu di argomenti
di apprendimento è un programma di studi.
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SEZIONE 2: Cosa vogliamo sapere da te?
(a)

Vogliamo che ci aiuti a realizzare il curriculum

Nella sezione 5di questo opuscolo troverai un elenco di argomenti, che sono
stati identificati attraverso lo studio di programmi di educazione finanziaria già
attuati in altri paesi europei.
Dovrai indicare quali argomenti sei più interessato a conoscere e imparare,
semplicemente barrando nella casella a fianco al topic scelto (vedi sotto):

Conti di risparmio

Può essere che tu ritenga che alcuni argomenti abbiano una importanza
maggiore. In questo caso metti due ticks (come sotto)
Comprendere e pagare le bollette

(b)

Vogliamo che tu ci dica COME vuoi imparare

Vogliamo anche sapere come desideri imparare (per esempio, attraverso
internet o in gruppo)
Ti faremo domande su questo nella Sezione 6.
(c)

Vogliamo che tu ci dica DOVE vuoi imparare

Infine vogliamo che tu ci dica dove vorresti imparare (per esempio a scuola, a
casa, al lavoro o in qualche altra parte)
Ti faremo domande su questo nella Sezione 7.
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SEZIONE 3: Cosa faremo con queste informazioni?
Useremo le informazioni che ci fornirai per tarare meglio i prossimi incontri in
classe sulle effettive esigenze e anche per fare un Report alla Commissione
Europea, mettendo insiemi i dati di tutti i paesi, al fine di verificare quali
argomenti i giovani in Europa sono più interessati ad imparare. Nel report
sarà inoltre strutturato un curriculum di Educazione Finanziaria.
Speriamo che questo progetto aiuterà a sviluppare l’educazione finanziaria
per tutti I giovani in Europa.

SEZIONE 4: Perche l’educazione finanziaria è importante?
Il mondo intorno a noi è in costante evoluzione e gli sviluppi della tecnologia
comportano che anche il modo in cui usiamo il denaro sta cambiando.
Il sistema bancario sta cambiando. Possiamo ora aprire conti on-line e dai
nostri telefoni cellulari. Siamo in grado di pagare in negozio utilizzando una
carta di debito.
Anche il sistema finanziario sta cambiando. Il crollo finanziario ha determinato
la risposta dei governi che hanno apportato modifiche alle nostre pensioni e al
sistema di welfare.
Abbiamo tutti bisogno di avere una chiara comprensione di come funzionano i
prodotti finanziari, compresi i prestiti e mutui. E abbiamo bisogno di capire il
vero costo del denaro e delle bollette. Soprattutto, abbiamo bisogno di sapere
come gestire il nostro budget al fine di poter vivere in modo più sicuro.
A volte le cose vanno male e possiamo trovarci in difficoltà economiche. E’
importante imparare che cosa fare in queste situazioni, e dove andare per
chiedere aiuto.
Educazione finanziaria include tutto questo e molto altro ancora.
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SEZIONE5: Cosa vuoi imparare?
Il team del progetto EDUFIN ha raccolto informazioni sull’educazione
finanziaria in ciascuno dei paesi europei partecipanti al progetto.
Ecco alcuni esempi significativi che abbiamo trovato:

Esempio 1: La Patente Finanziaria (Austria)
Questo programma mira a fornire ai giovani conoscenze e competenze
finanziarie e in materia di diritti dei consumatori.
I partecipanti affrontano un certo numero di moduli, che coprono argomenti
quali:
- l'acquisto online,
- le carte di debito e di credito
- come si confrontano i prodotti finanziari offerti dalle banche
- il bilancio della famiglia
Se si superano i test finali si ottiene la “Patente finanziaria” che consente di
saper guidare la “vita finanziaria” con responsabilità.

Esempio 2: Skint! (UK)
Skint! È un percorso on-line strutturato come una storia.
I personaggi si trovano di fronte alla necessità di prendere decisioni
finanziarie.
I lettori possono scegliere i percorsi e definire i criteri di individuazione di una
scelta finanziaria piuttosto che un’altra. Tra gli argomenti:
- a chi e come chiedere un prestito
- quale lavoro scegliere, in virtù delle caratteristiche del personaggio in termini
di competenze e titolo di studio, al fine di poter guadagnare di più
- dato un certo reddito e determinate spese obbligatorie, come riuscire
a risparmiare denaro
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Esempio 3: "Dì no al debito e sì al denaro” (Bulgaria)
È possibile partecipare a seminari gratuiti di un giorno in tutto il paese, che
coprono:
• I budget personali.
• credito.
• Investimenti.
• Risparmio.
• Assicurazione.
I seminari sono divertenti e piacevoli

In questi esempi possiamo vedere che ci sono molti argomenti che i giovani
sono interessati a capire.
Ora ti chiediamo di dirci cosa vorresti imparare tu!
Nelle tabelle che seguono troverai argomenti diversi
Segna con
Segna con

gli argomenti che ti interessano
gli argomenti che ti interessano molto.
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GESTIRE IL DENARO
Segnala in cosa sei
interessato

Argomento
Utilizzo di monete e banconote
Utilizzo del bancomat
Uso di carte di debito e di credito
Gestione giornaliera del denaro in famiglia
Comprendere e pagare le bollette
Come risparmiare

Argomento

DIRITTI DEI CONSUMATORI
Segnala in cosa sei
interessato

Capire i diritti dei consumatori
Contratti di vendita
Sicurezza dei prodotti
Come comparare i prezzi dei prodotti

LAVORO E BENESSERE
Argomento

Segnala in cosa sei
interessato

Il salario
Cosa sono le deduzioni
La busta paga
I diritti sociali
La pensione
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IL SISTEMA BANCARIO
Segnala in cosa sei
interessato

Argomento
Il sistema bancario
La banca etica
Cosa è e come funziona un conto corrente
I conti di risparmio
Il sistema di pagamenti
Le forme assicurative

IL SISTEMA DEI PRESTITI
Argomento

Segnala in cosa sei
interessato

Crediti e debiti

Crediti e debiti

Scoperto in contocorrente

Scoperto in
contocorrente

Prestiti (compresi prestiti per gli studenti)

Prestiti (compresi
prestiti per gli studenti)

Mutui

Mutui

Argomento

COMPORTAMENTI E ATEGGIAMENTI
Segnala in cosa sei
interessato

L’etica legata al denaro
Raccolta fondi
Il consume sostenibile
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Scelte personali (bisogni effettivi e bisogni derivati)

BUSINESS E IMPRESA
Argomento

Segnala in cosa sei
interessato

Il denaro nel mondo delle imprese
Transazioni
La contabilità d’impresa
La normativa di riferimento
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SEZIONE 6: Come vuoi imparare?
Il mondo moderno ci consente di imparare in modi che sono più adatti alla
nostra vita di tutti I giorni e al tempo che abbiamo.
Ecco alcuni modi per imparare gli argomenti che ci hai segnalato nella
Sezione 5.
Segnalaci quale o quali preferisci
COME?
Metodologia

Segnala la
metodologia/le
metodologia che
preferisci

Lavoro di gruppo
Utilizzo dei siti web
Utilizzo di programmi software o di app
Come parte delle lezioni in aula
Attraverso confronti con gli operatori del settore
Attraverso giochi e quiz
Altro
Se hai contrassegnato “Altro”, qui di seguito spiega la tua idea
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SEZIONE 7: Doce vuoi imparare?
Dove vorresti imparare?
DOVE?
Luogo

Segnala il luogo/i
luoghi che preferisci

A scuola
A casa
Al lavoro
In un incontro (per esempio in un seminario di
un giorno)
In un gruppo con cui ti vedi normalmente
In luoghi informali (in un bar, in una
biblioteca….) (
Altro

Se hai contrassegnato “Altro”, qui di seguito specifica dove
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Grazie per il tuo aiuto
Te ne siamo grati!
Il project team del progetto EDUFIN
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